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Scaricare o Leggere Online Middle England Jonathan
Coe PDF Gratis, Il nuovo romanzo di Jonathan Coe: un
quadro molto comico, ma ahinoi anche molto serio, della vita
pubblica e privata in Gran Bretagna, dal 2010 al 2018. Del
pubblico, copre le elezioni del primo governo di coalizione di
tutta la storia britannica, le rivolte violente del 2011, i Giochi
olimpici del 2012 e, naturalmente, il tellurico referendum per
la Brexit del 2016. Del privato, mostra come questi eventi
impattino sulle vite dei Trotter, una tipica famiglia delle
Midlands inglesi. Tornano alcuni personaggi della Banda dei
brocchi e di Circolo chiuso, Benjamin e Lois Trotter e i loro
amici, che ritroviamo qui ormai alla prese con le grane
dell’età che avanza. Ma l’attenzione principale del nuovo
tragicomico romanzo del bardo inglese dei nostri tempi verte
sui membri più giovani della famiglia Trotter, come la figlia di
Lois, Sophie, giovane ricercatrice universitaria idealista.
Sophie, dopo un matrimonio un poco improbabile, fatica a
rimanere fedele al marito, soprattutto da quando le rispettive
idee politiche si fanno sempre più distanti. Intanto la nazione
sfrigola e questioni come il nazionalismo, l’austerità, il
politicamente corretto e l’identità politica incendiano il dibattito e le anime.
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